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ISCRIZIONI studenti
classi 2a, 3a, 4a, 5a - Liceo ARTISTICO e MUSICALE

classi V, I, Il, III - Liceo CLASSICO
A.S.2018/19

Le iscrizioni per l'anno scolastico 2018-2019si effettueranno presso la
sede del Liceo Classico - Via dei Cappuccini, n. 2 - Aosta (Orario: dal lunedì al
venerdì: ore 9.00 - 14.00), secondo le seguenti modalità.

- Studenti ammessi alla classe successiva: perfezionamento iscrizione
dal 21 al 31 agosto p.v.;

- Studenti non ammessi alla classe successiva: conferma o meno
dell'iscrizione dal18 al 22 giugno p.v.;

- Studenti con il giudizio sospeso: perfezionamento dell'iscrizione
dopo gli esiti delle prove di verifica di settembre.

Gli studenti che intendono ritirarsi o trasferirsi in altra scuola
presenteranno formale domanda di ritiro o trasferimento dal 18 al 22 giugno
p.v..

AI momento dell'iscrizione verrà consegnato il buono necessario per il
ritiro gratuito dei libri di testo. Ricordiamo inoltre che il libretto scolastico
personale e il badge vanno conservati anche per l'anno scolastico
successivo.

Gli studenti minorenni saranno accompagnati da un genitore.



Tabelle con i versamenti da effettuare

STUDENTI AMMESSI alla classe successiva

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Iscrizione Iscrizione Iscrizione Iscrizione
alla classe alla classe alla classe alla classe
211ARTE 311ARTE 411 ARTE 511 ARTE

211MUSICALE 311MUSICALE 411MUSICALE 511MUSICALE
V CLASSICO I CLASSICO Il CLASSICO III CLASSICO

Contributo volontario per ampliamento attività formativa
Euro 30,00. Deliberato dal Consiglio di Istituto, è un
contributo volontario ma fondamentale per poter 30,00 30,00 30,00 30,00
implementare l'offerta formativa della scuola.
Versato a nome dell'alunno, sul c/c postale 23633100 (IBAN
IT 49L0760101200000023633100) intestato al Liceo
Classico, Artistico e Musicale di Aosta, con la causale
"ContributoAmpliamento Attività Formativa".
IN CASO DI RITIRO O TRASFERIMENTO L'IMPORTO
VERSATONON SARA' RIMBORSATO.
Tassa governativa euro 21,17 (frequenza euro 15,13 -
iscrizione euro 6,04) versata a nome dell'alunno, sul c/c
postale n. 1016, intestato a Agenzia delle Entrate - Centro / / 21,17* /
operativo di Pescara Tasse Scolastiche con la causale
"Tassa di frequenza e immatricolazione". Il versamento è
valido anche in caso di trasferimento presso altra Istituzione.
Tassa governativa euro 15,13 (freguenza)
Versata, a nome dell'alunno, sul c/c postale n. 1016,
intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di / / / 15,13*
Pescara Tasse Scolastiche con la causale "Tassa di
frequenza".
Il versamento è valido anche in caso di trasferimento presso
altra Istituzione.

* Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal
pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici
e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.

I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono definiti annualmente
con apposita nota del MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca).



Tabelle con i versamenti da effettuare

STUDENTI NON AMMESSI alla classe successiva

Iscrizione Iscrizione Iscrizione Iscrizione Iscrizione
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 alla classe alla classe alla classe alla classe alla classe

1"ARTE 2"ARTE 3"ARTE 4" ARTE 5" ARTE
1"MUSICALE 2"MUSICALE 3"MUSICALE 4"MUSICALE 5"MUSICALE
IV CLASSICO V CLASSICO I CLASSICO Il CLASSICO !!!

CLASSICO

Contributo volontario per ampliamento attività
formativa Euro 30,00. Deliberato dal Consiglio di
Istituto, è un contributo volontario ma fondamentale 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
per poter implementare l'offerta formativa della
scuola.
Versato a nome dell'alunno, sul c/c postale
23633100,(IBAN IT 49L0760101200000023633100)
intestato al Liceo Classico, Artistico e Musicale di Aosta,
con la causale "Contributo Ampliamento Attività
Formativa".
IN CASO DI RITIRO O TRASFERIMENTO L'IMPORTO
VERSATO NON SARA' RIMBORSATO.
Tassa governativa euro 15,13 (frequenza euro 15,13)
versata a nome dell'alunno, sul c/c postale n. 1016,
intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di / / / 15,13* /
Pescara Tasse Scolastiche con la causale "Tassa di
frequenza". Il versamento è valido anche in caso di
trasferimento presso altra Istituzione.
Tassa governativa euro 15,13 (freguenza}
Versata, a nome dell'alunno, sul c/c postale n. 1016,
intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di / / / / 15,13*
Pescara Tasse Scolastiche con la causale "Tassa di
frequenza".
Il versamento è valido anche in caso di trasferimento
presso altra Istituzione.

* Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal
pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici
e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.

I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono definiti annualmente
con apposita nota del MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca).

Distinti saluti


